
MASTER BREVE 
in 

Gestione della Qualità, del Rischio  
e della Responsabilità Professionale in Sanità

CASTLE - Center for Advanced Studies in Leadership,  
Castello di S.Salvà, Santena, TORINO 

OTTOBRE- NOVEMBRE 2017 



Obiettivi

Approccio didattico

Il Master ha lo scopo di fornire utili strumenti ed indicatori di processo ai partecipanti, al fine di implementare i propri 
processi di qualità rendendoli maggiormente inseriti nel contesto del governo clinico. Qualità quindi intesa come approccio 
integrato per l’ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i 
bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitario. 
Inoltre, con la recente legge sulla Responsabilità Professionale in Sanità (n. 24 del 8 marzo 2017 Gelli-Bianco) è stata 
regolamentata l’attività di Gestione del Rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un’adeguata funzione di 
monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (Risk Management). Le profonde modifiche, anche per la responsabilità 
penale e civile per gli esercenti la professione sanitaria, saranno analizzate e chiarite.

Le tematiche dei moduli verranno illustrate da docenti ed esperti del settore di comprovata esperienza, che discuteranno le 
basi teoriche e pratiche dei problemi in oggetto attraverso lezioni, simulazioni “on site” e lavori a piccoli gruppi, al fine di 

facilitare il confronto attivo tra diverse figure professionali del SSN. 

Docenti

R. Monaco -Direttore area funzionale dipartimentale qualità , rischio clinico e sicurezza delle cure - Asl Toscana Sud Est,  
P. Vecchio, Responsabile qualità amministrativa e procedure amministrativo contabili - ASL Toscana Nord Ovest e 
Università di Pisa, E. Porfido – Dir. Generale - Asl 2 Savona, G. Vecchio – Avvocato  e Università di Pisa, F. Tartarone - Dir. 
Sanitario Humanitas Mater Domini, M. Sandroni – Dir. Comunicazione Asl Toscana Sud-Est ;  Prof. Stefano Mezzopera -  
Responsabile per Federsanità ANCI della gestione del rischio in sanità 



Durata del Master: 6 giornate su 3 week end  
Venerdì pomeriggio e sabato mattina 

Crediti ECM: 20 

1. Quality management in sanità

2.  Responsabilità professionale 

3. Risk Management in sanità

13-14 Ottobre

27-28 Ottobre

3-4 Novembre



Procedura di Ammissione 
Inviare candidatura e CV all’indirizzo 

info@castle-leadership.org 
ENTRO IL 30 settembre 

Limite di 20 partecipanti 
Costo 1.500  euro



CENTER FOR ADVANCED STUDIES 
 IN LEADERSHIP 

VIA SAN SALVA’ 62,  SANTENA - TORINO  
info@castle-leadership.org 

Tel.  +393385073439,  +393381901569 
http://www.castle-leadership.org/master-breve/ 


